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Il progetto INTERREG di
cooperazione transfrontaliera
Italia – Svizzera “Pro Arbora”
nasce nel 2010 e ha come
capofila M.A.I. (Modern
Arboriculture Institute) e come
partner A.S.R. (Associazione di
sviluppo rurale) e Jardin Suisse.
Gli obiettivi del progetto sono il
censimento degli alberi
monumentali presenti nel territorio
della provincia di Varese, Como,
Canton Ticino, e la creazione di
appositi itinerari per promuovere
le bellezze botaniche e
naturalistiche di cui è ricco il
territorio. Durante il convegno
verranno presentati tutti i risultati
ottenuti, inoltre grazie alla
partecipazione dei maggiori
esperti e ricercatori internazionali,
verranno analizzate le attuali
conoscenze e i metodi per la
salvaguardia e la cura di queste
piante di eccezionale importanza
botanica, storica e culturale. La
prima giornata sarà dedicata
principalmente alla cultura e alla
filosofia dei Monumentali, la
seconda giornata invece avrà una
connotazione più tecnica.

Il convegno si terrà presso il Centro
Convegni Ville Ponti di Varese,
Piazza Litta 2, prestigioso complesso
in posizione unica e di facile
accesso. L’esteso e storico parco
con piante secolari ospiterà le
esercitazioni pratiche del seminario.

“I MONUMENTALI”

---------

Per informazioni ed iscrizioni
contattate i nostri uffici o
visitate il sito www.proarbora.it
Tel.+39 0332/241316
Fax.+39 0332/830990
formazione@proarbora.org
--------Partecipazione gratuita previa
iscrizione con apposito modulo.
Servizio di traduzione simultanea su
richiesta con contributo di 15 €
(IVA incl.) da versare al momento
dell’iscrizione. Saranno forniti
materiale didattico, attestato di
frequenza, crediti formativi
dell’Ordine degli Agronomi e
Forestali.
Possibilità di convenzione con
alberghi e ristoranti della zona.
Ad ulteriore-garanzia
- - - - - - -tutti
- - i seminari
e workshop saranno organizzati
secondo la metodica certificata da
ISO 9001
---------

Convegno internazionale
sulla cultura, filosofia e
tecnica degli alberi veterani

Ville Ponti, Varese
22 e 23 novembre 2012

Ufficio Stampa:
Patrizia Cavalletti Comunicazione
Cell. +39 348 3386855
info@patriziacavalletticomunicazione.it

COMUNE DI VARESE

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE

VENERDI’ 23 NOVEMBRE

I sessione: la cultura e la
filosofia dei monumentali

III sessione: tecnica & monumentali

Modera: Dr. Ferruccio Maruca, Regione Lombardia

09:00 Saluto delle autorità
09:15 Regione Lombardia
“L’albero nel paesaggio lombardo”

Modera: Dr. for. Pietro Cardani, Comune di Varese

09:00 Prof. Dr. Francis Schwarze,
Università di Friburgo
“Funghi: parassiti o associati per i Veterani?”

10:00 Dr. agr. Francesco Decembrini, Fondo (TN),
“L’albero nel paesaggio italiano”

09:45 Fay Neville, Bristol - Gran Bretagna, Direttore
Treework Environmental Practice
“Cure specifiche ai veterani”

10:45 Ted Green, Gran Bretagna,
Fondatore Ancient Tree Forum
“Alberi veterani: un patrimonio del paesaggio”

10:30 Prof. Ing. Lothar Wessolly,
Stoccarda - Germania,
“Indagare per salvare e non per rimuovere”

11:45 Tiziano Fratus, scrittore e poeta,
“Diario di un cercatore di alberi”

11:15 Dr. agr. Daniele Zanzi, Varese - Modern
Arboriculture Institute,
“La moderna arboricoltura a salvaguardia
degli alberi monumentali”

II sessione: I monumentali nel mondo
Modera: Dr.ssa Andreina De Tommasi, giornalista

14:30 Dr. agr. Michele Cirulli, presidente SIA
“I monumentali in Italia: un patrimonio da
custodire e tramandare”
15:15 Alberto Stierlin, Svizzera, Presidente Emerito
dei Maestri Giardinieri Svizzeri,
“Patriarchi verdi nella confederazione elvetica”
16:00 Nicholas Rivett, Melbourne - Australia,
“I giganti australiani ”
16:45 Glen Read, Oslo - Norvegia,
“I grandi alberi del Nord”
17:30 Prof. Dr. Marek Siewniak, Cracovia - Polonia
“I grandi alberi dell’Est”

Inoltre…
• Open case: il “Piantone” di Varese: gli esperti
ai piedi dell’illustre “paziente” per un caso
difficile ed emblematico

• Workshop e seminari dimostrativi di cura e
studio presso i Giardini Estensi di Varese e il
parco di Ville Ponti

• Itinerari Pro Arbora: alla scoperta dei percorsi
botanici messi a punto nel progetto pro Arbora

•

I monumentali nell’arte: mostra-rassegna di
pittura e fotografia

•

I monumentali in vetrina: shopping tra i
negozi “verdi”

• Monumentali in letteratura e poesia

IV sessione: censire per conoscere
Modera Dr. agr. Alessandro Carugati, Presidente
dell’ Ordine degli Agronomi e Forestali di Varese

14:30 Staff tecnico Pro Arbora,
Dr.ssa agr. Cecilia Zanzi, Dr. Mattia Castiglioni,
Dr. Ambrogio Zanzi, Giuseppe Leo:
“Risultati e prospettive del progetto Pro Arbora”
15:15 Dr.ssa Laura Mendiburu, Madrid - Spagna,
“Programmi di rilievo e censimento degli alberi
monumentali”
16:00 Ing. Jaroslav Kolarik, Brno - Rep. Ceca,
“La mappatura dei monumentali”
16:45 Dr. agr. Marcellina Bertolinelli, CONAF,
“Il ruolo degli agronomi e dei forestali nella
gestione dei monumentali”

• Land Art in esposizione
• Incontro e dibattito tra urbanisti, tecnici,
politici e cittadini sul futuro della Città Giardino

• Giardini storici privati e pubblici di Varese
aperti a tutti

